
 

 
 
 

TINABA E BANCA PROFILO RAFFORZANO LA LORO COLLABORAZIONE CON ALIPAY PER SOSTENERE I 
MERCHANT ITALIANI E AMPLIARE LE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS A LIVELLO GLOBALE 

 
 
 

Milano, 28 aprile 2021 - Tinaba, Banca Profilo e Alipay, la piattaforma leader mondiale nel settore dei 
pagamenti mobile gestita da Ant Group, annunciano oggi un ampliamento della loro collaborazione. 
 
La partnership tra Tinaba, Banca Profilo e Alipay è iniziata nel 2019 e ad oggi oltre 9.000 esercenti in 
Italia consentono ai turisti cinesi e agli acquirenti a distanza di utilizzare Alipay come metodo di 
pagamento. 
 
L’ampliamento della collaborazione tra Tinaba, Banca Profilo e Alipay ha l’obiettivo di permettere a 
sempre più negozi di accettare pagamenti tramite i principali wallet mobile dall'Asia e oltre, a partire da 
Hong Kong e dalla Corea del Sud. Ciò consentirà un grande potenziale sia in termini opportunità di 
marketing e business per i commercianti italiani, che di semplificazione dell'esperienza di acquisto per 
gli acquirenti a livello globale. 
 
L'accordo, inoltre, per la prima volta in Europa, consentirà ai clienti di Tinaba e Banca Profilo, di 
effettuare pagamenti transfrontalieri tramite QR code direttamente dalla loro app Tinaba al network di 
merchant Alipay, rendendo l'esperienza più semplice anche in termini di attività marketing e 
scontistiche. Il servizio partirà con la rete Alipay in Europa, e potrà crescere in seguito in altri paesi. 
 
"Siamo entusiasti di aver esteso la collaborazione con Alipay: questo accordo consente alla rete di Tinaba 
di evolversi da domestica a europea. Con l'auspicato ritorno a una normale mobilità nei prossimi mesi, i 
clienti di Tinaba potranno infatti beneficiare di una rete europea." ha commentato Matteo Arpe, 
fondatore e CEO di Tinaba. 
 
"L’espansione della partnership con Tinaba e Banca Profilo, è un’ulteriore conferma del nostro obiettivo 
di rendere i servizi finanziari più inclusivi. Da oggi saremo in grado di aiutare ancora meglio i nostri 
partner e consentire ai commercianti maggiori opportunità di business nell’utilizzo dei pagamenti 
transfrontalieri", ha affermato Rodrigo Cipriani Foresio, Country Manager di Alipay Sud Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Informazioni su TINABA 
Tinaba è un'applicazione italiana che permette in modo semplice e innovativo di accedere a tutti i servizi di trasferimento di 
denaro, servizi bancari e di investimento come roboadvisory tramite Banca Profilo, le più avanzate funzioni di pagamento, 
oltre che una piattaforma di charity e crowdfunding. Tinaba è controllata dal Fondo Sator ed è attiva in Italia grazie ad un 
accordo con Banca Profilo controllata dallo stesso fondo. 
 
Informazioni su Banca Profilo 
Quotata in Borsa, con una solidità patrimoniale ai massimi livelli europei e competenze professionali d’eccellenza, è una 
banca indipendente specializzata nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital Markets. Nessun conflitto 
d’interesse, nessuna standardizzazione di prodotto; consulenza e soluzioni personalizzate, per le necessità di una clientela 
esigente e sofisticata. Una banca unica, dove trovare le risposte a tutte le esigenze di protezione, crescita e trasmissione alle 
generazioni successive del patrimonio, anche le più complesse.  
 
Informazioni su ALIPAY 
Ant Group è l'operatore di Alipay, la principale piattaforma di pagamento digitale in Cina che serve oltre un miliardo di utenti, 
80 milioni di commercianti e 2.000 istituzioni finanziarie partner. L'app Alipay fornisce pagamenti mobili e servizi digitali per 
la vita quotidiana come consegna di cibo, trasporto, intrattenimento e assistenza sanitaria. Alipay consente ai consumatori di 
effettuare acquisti online di beni e servizi da oltre 200 paesi e regioni e offre comodi servizi transfrontalieri che consentono 
agli utenti di effettuare pagamenti offline tramite l'app Alipay. La piattaforma Alipay supporta transazioni in oltre 40 valute. 
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